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I parte
Introduttiva al concetto di patrimonio, ambiente e territorio
Sulla storia e sull’utilità del suo apprendimento: le motivazioni
Rapporto tra storia, patrimonio, identità e comunità
Cosa può fare il patrimonio per noi e come comunicarlo
Dalla storia locale alla conoscenza e valorizzazione del patrimonio
I parte
Dal patrimonio alla cittadinanza attiva
Dalle fonti alla realizzazione di un progetto educativo
Il coinvolgimento della comunità: comunicare la storia e produrre la storia in società
Costruire il sapere storico: public history
Un esempio di diﬀusione e comunicazione della storia: Festa internazionale della storia
e Le Radici per volare
Progetti di educazione al patrimonio e alla cittadinanza attiva
Progetti di diﬀusione della conoscenza storica: la “public history” e la “digital
humanities”
Sono previsti incontri con esperti e culturali della materia.
Esame
Proposta di progettazione e organizzazione di un evento culturale (tavola rotonda, seminario,
conferenze, convegno) di conoscenza e valorizzazione di un bene culturale, o proposta
didattica (museograﬁca o educative nel contesto scolastico o pubblico).
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